Fissazione udienza discussione n. cronol. 213512020 del 1 410412020
RG n. 120212020
N. R.G. 120212020

n. 1202/2020 R.G.

TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Levoro
llTribunale di Patti, in persona delGiudioe dol Lavoro, dott Fabio Licata,
Nel procedimento iscriîo alr,1202012020 R.C ;
Sulla domanda cautelare proposta ante causam, ex a(t,700 c.p c., da
elettivamente domiciliata in S. Stefano di Camastm alla via

F. Riso

n.9

presso

lo

studio dell'aw. Santina Franco

CF

0921337557, p.e.c, santinafranco@avvocatimistretta.it, che

FRNSTNTTDssI l99A), fax. N.

la rappresenta e difende in forza di

ptocum ln allr;

Riconente

contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), in persona del
Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76lA - 00153 - ROMA'
in pe$ona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso ì'Awocatura
Distrettuale dello Stato corente in Messina alla vìa Via dei Mille, Iso1.221,1\.65 ,
Resistente

ORDINANZA
dopo aver premesso di essere insegnante di scuola dell'infanzia alle
dipendenze del Ministefo del MIUR con contratto a tempo indeteminato, Îitolare presso l'istìtuto
comprensivo Statale di Castenaso (BO) ed attualmente in servizio (essendole stata dcorìoscilfa
I'assegnazione

prowisoria annuale relativamente all'a.s. 2019/2020) presso I'Istituto Comprensivo

di Tusa ha esposto quanto seguel

- E' stata assunta nei ruoli del MIUR nell'a.s. 2015/2016, come insegnante di scuola
elementare, nel corso del piano straordinario di assunzioni

-

Ha presentato domanda per le mobilità teritoriali annùalmente bandite dal MIUR, senza
ottenere una sede vicina al comune di residenza, dove convive con la madre poúatrice di
handjcap grave e di cui è teferente unica per l'assislenza;

-

Ha fatto richiesta di mobilità professionale per

il

passaggio di ruolo da scuola elementare a

scuola dell'infanzia, per l'a.s.201912020, sperando

di avere così maggiori possibilità di
per tale grado di istruzione maggiore

.E

ó

in provìncia di Messina, essendoci
disponibilità di posti, senza ottenete il isultato sperato;
essere trasferita
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-

L'ordinanza che disciplina la mobilità teffitorìale del compaúo scuola relatìva all'a.s.
202012021 prcvede il blocco Íiennale nelle sedi di titolarità per coloro che hanno in
precedenza ottgnuto la mobilità professionale ad eccezione delle ipotesi in cui sussiste il
diritto di precedenza di cui
2019, che riconosce

all'a

il diritto di

, 13 del CCNL mobilità scuola sotîoscritto in data 6 matzo
precedenza in sede di mobilita interyrovinciale provinciale

solo per assistenza al coniuge e al

-

figlio portatore di handicap.

L'anzidetta ordinanza prevede come modalità di presentazione della domanda di mobilità
solo la procedura on line, per cui, non potendo far valere la preoedenza ex art 13 comma IV
del predetto CCNL in sede di mobilità interprovinciale, relativamente alla madre dìsabile
grave convivente, non le è possibile andare avanti nella procedura di presentazione della
domanda online, la cui scadenza è prevista per n21 04.2020

-

La piattaforma telematìca ISTANZE ON Line, come disposto dall'art 3 del O.M 812/2020,
non oonsente la ljbera indicazjone deirequisiti effettivamente posseduti ed in paÌlicolare non
prevede la precedenza per assistenza al genitore disabile in sede di mobilità interprovinciale,

il sistema informatico impedisce dì andare
avanti con la presentazione della domanda, permanendo il citato blooco Íiennale, secondo Ia
procedura imposta in modo inderogabile dall'art3 dell'ordinanza n 182 del23.03.2020;

per cui, non potendo insedre la detta preoedenza,

-

L'ordinanza ministeriale non consente la presentazione della domanda in forma cartacea per
coloro che intendono partecipare alla mobilità volontaria (art 4 "Sono prese in esane solo le
domancle rcdatte ulilíz2ando l'apposito modulo presenîe nella sezíone ISTANZE ON L|NE e

disponibile

s

l

sito del

MI nella

modulo comporta I'irrícettibílità

de

sezione MOBILITA'.

Il

mancato utílizzo dell'apposito

lle domande")

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha rilevalo che il contratto collettivo integrativo e I'anzidetta
ordinanza ministeriale, nella pafie in cui consentono di far valere il diritto di precedenza per
l'assistenza ad un genitore disabile grave soltanto nella fase dei trasferimenti provinciali, mentre
riconoscono il medesimo diritto in tutte le fasi (e, dunque, anche nella fase dei trasferimenii
interprovinciali) ai genitori anche adottivi del disabile in condizione di grav;tà, rappresenta una
ingiustificata lesjone del diritto riconosciuto e tutelato dall'aÉ33 comma 5 l. 104/92, seoondo cui
"ll lawrutorc di cuí al commo 32, ha diritfo a scegliere, ote possibile, la sede dî lavoro piìr vicína

s

al domicilio della persona da assístere e non può essere traletito selxza il suo consenso ad allra
sede" ed a'teíIe rtatura di norma imperativa, posta atutela di diritti fondamentali
Inoltre. ìe anzidette previsioni del CCNI valido per iltriennio 201912022 e conseguentemente dall'arl. I
comma 2 della dell'O.M, n. 182/2020 che richiama appunto il predeito alt

l3 del CCNL del

06.03 2019,

sarebbero affette da illogicità, irragionevolezza e sarebbero fonte di disparità di trattamento

lnfatîi, esse trattano in maniera diflerente idocenti che partecipano alla mobilità provinciale ed alla
mobilità ìntemrovinciale, senza che tale sperequazione sia giustificata dal quadro normativo di
riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di Îondare tale distinzione.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza e con prowedimento inaudita
altem parte, previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità eîficace per
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l'al1 I comma 2
2019D022, nonché degli atti amministrativi presupposti e/o connessi, tm cui
vincolo triennale alìa
dell'ordinanza 18212020, di ritenere che essa rientra tm i soggetti esonerati dal
precedenza per assistenza alla
mobilità, dovendosi riconoscere a suo favore la sussistenza del diritto di
interprovinciale'
madre disabile grave, da considerarsi anche in relazione alla mobilit'à

richiamata applicazione deìle
Ouanto alla sussistenza del periculum in mora ha rilevato che dalla
grave e irrepambile
disposizioni contrattuali e prowedimenti amministrativi deriverebbe un danno

tenitoriale al fine di ottenere
consistente nella impossibilità di regolare partecipazione alla mobilità
presso una
il trasferimento interprovinoiale che le consenta di prestare la propria attività lavorativa'
sede più vicino possibile alla residenza della percona da assistere'

interprovinciale
Dunque, I'i[rpossibilità per la ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità
efficace
pregiudicherebbe ooncretamente il diritto della madre disabile ad ottenere in maniera

di tale danno
l'assistenza necessarìa da pade della figlia convivente e I'imminenza e conúetez7
Îale domanda, fissato per il
sarebbe concretizzata dalla scadenza del lermine utile per pfesentare
21.04.2020.
decreto inaudita altera
Rilevava. in Daltìoolare, la sussistenza delle condizioni per I'emissione di un

ed
parte, in deroga al principio del contraddittorio, posto che la fissazione dell'udienza

itempi

oonvocazione delìa controparte potrebbe pregiudicare I'attuazione dgl
pef presentare la
provvedimento cautelare, tenuto conto dell'imnÌinente scadenza dei termini

tecnici necessari
domanda

la

dimobilità.

di ordinare al ministero convenuto dj voler autorìzzare Ia ricorrente alla
ON LINE del sito
presentazione della domanda di mobilità, mediante f'apertuú del portale ISTANZE

Di

conseguenza, ha chiesto

del Ministeto dell'ìstruzione,

al fine di

partecipazione, con scadenza prevista per

il

consentirle

21.04 2020

di

inviare correttamente

la

domanda di

owero ad autorizzare la presentazione cartacea

deLla domanda.

rientra tra quelli per cui il
Preliminarmgnte deve rilevarsi che I'oggetto dell'odierno ricorso non
dei termini
l'art. 83 D.L, n. l8/2020 ha previsto il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione
processuali, in relazione alle condizioni di emergenza derivanti dalla nota pandemia da COVID-19'
sospensione non si
Ed infatli, il cornma 3 del medesimo afticolo prevedete che il predetto regime di
tutela dí dirítti
applichi, tra l'altro, anche per | "procedimenti cautelarí aventí 4d oggetto la
fondament alí

de I la p

er s ona ",

del didtto della
Dunque, pur essendo vero che l'oggetto diretto del ricorso è l'accertamento
alla madre in stato
ricorrente a fruire della precedenza oonnessa alla necessità di prestare assistenza
al diritto
di grave disabilità a[che in relazione aì trasferimenti interprovinciali e, conseguentemente'
vero che risulta
a presentare la domanda di mobilità interprovinciale per l'as 202012021, è anche
l'evenluale
evidente che il diritto che viene ad essere concretamente tutelato attraverso
in maniera efficace
riconoscimento della precedenza sarebbe il diritto della madre disabile a fruire
dell'assistenza della figlia convivente e referente unico ex aÍ 104/92

Prgina 3

À

I

f&
,t ìÈ

Fissazione udienza discussione n. cronol. 213512020 del 1410412020
RG n. 120212O20

Sicché l'oggetto dell'odierno dcorso può ritenersi incluso nella categoria dei procedimenti cautelari

aventi ad oggetto la tutela dei dìritti fondamentali della persona.
Tanto premessor tenuto conto della pecùliarità dell'oggetto della domanda, tendente a verificare la
sussistenza del diritfo a fruire della precadenza in vista della possibiÌità di partecipare alle

mobilitò interprovinciale pe r I' a s 2020/2021 , non ché tenuto conto della rich iesta
di prowedimento inaudita altera parte, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per
partecipare alle anzidette procedure, appare utile verificare preliminamente l'ammissibilità della
operazion i per la

domanda e la sussistenza del p€dculum ìn mora

sotto tale asÌJetto. va rilevata la fondatezza dell'istanza cautelare con riferimento ai motivi spiegati
in riferimenîo alla impossibilità di partecipare alle operazioni di mobilità a caúsa del mancato
riconoscimento del diritto a fiuire della precedenza per l'assistenza alla madre in condizioni di
disabilità grave.

Ed infatti la ricorrente lamenta che, in ragione delle citate disposizioni contrattuali, trasfuse
nell'ordinanza ministeriale riguardanti le operazionì di mobilità, deriverebbe a suo carlco un
quello dglla permanenza del vincolo triennale connesso alla pregressa part€cipazìone
acl operazioni di mobilità - ritenuto illegittimo per le ragioni esposte a sostegno del ricorso'
Dunque, la ricorrente agisce chiedendo I'accertamento di un diritto, quello a fruire della precedenza,
dal cui riconoscimento scaturisce la possibilita di partecipare alle operazioni di mobiliÎàl
pregiudìzio

-

alt

termini, di un'azione di accertamento finalizzata alla verifica
dell'illegìtrimità delle disposizìoni contrattuali che limitano il riconoscimento del dirìtto di
precedenza e, indircttamente, non le consentono di partecipare alle operazioni di mobilità'
Appare evidente, pertanto, sia I'interesse ad agire sia l'ammissibilità in tennini genemli della
interpÍovinciale. Si tratta, in

donanda

di

accertamento,

in

linea con

il

condivisibile

e

pÌevalente orientamento della

giurisprudenza di legittimità.

di cui si
Quanto al periculum in mora, va osservato che l'applicMione delle norme contrattuali
cont€sta la legittimità impedisce alla ricorfente di godere del diritto di precedenza nelle operazìoni
di nobilità e di paÉecipare alla mobilità interprovinciale.

il

mancato riconoscimento di tale precedenza, derivante dall'applìcazione delle
richiamate disposizioni contrattuali ritenute illegittime, si riflette in maniera negativa sia sulla
perdurante efficacÌa del blocco triennale alla possibilita di prendere parte alle operazioni di
mobilìtà, sia sulla possibilità di ottenere una sede vÌcina al luogo di residenza del familiarc da

Ed infatti,

assrslere.

È

Ciò determinerebbe per la ricorrente un'inammissibile comptessione del proprio diritto
I'assistenza necessaria alla madre in stato di disabilìtà grave, con il conelativo pregiudizio per il
dìritto clel padre a godere in maniem piena ed efficace dell'assistenza della figlia, referente unico ai
a prestare

fini dell'applicazioni delle disposizioni di cui alla1,104/92
Inoltre, appare concreto il concreto perioolo di disgregazione dell'unità del nucleo familiare, non
essendo inmaginabile che la madre disabile possa trasfe rsi nel luogo di lavoro ove è attualmente
=

I
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assegnata la

figlia, tenuto conto delle condizioni di salute e del radicamento nel tessuto sociale

ed

assistenziale dell'attuale comune di residenza

Ciò rappresenta un danno non ristorabile, grave 9d irreparabile, al già richiamato diritto inviolabile
della madre della riconente a godere in maniera efficace dell'assistenza della figlia, come pure un
danno al diritto della madre della ricorrente a sviluppare la propria personalita nel proprio ambito
familiare e residenziale.
passando alla sussistenza del fumus boni iuris, va presa in esame anzitutto la questione del mancato

riconoscimento del dirilto precedenza per I'assistenza alla madre disabile ai fini dei trasferimenti
interprovinciali che, come si è visto, risulta condizione necessaria per consentire alla ricorrente la

di mobilità 20201202\.
In primo luogo deve dtenersi provato, in base alla documentazione allegata al ricorso' che la
da handicap in situazione
figlia convivenÎe di-kiaffetta
docentefi|l|l*:sia

partecipaz ione alle operazioni

di gravità ex art 3 co. 3 L I0411992 e che la stessa sia refercnte unica per l'assistenza
il
Ed infatti, proprio in relazione a tale fatto I'amministrazione scolastica ha concesso alla ricorrenle

(cfr'
beneficio della fruizione di tre giorni di pemesso retribuito mensili per assistenza alla madre
decreto del dirigente scolastico del 25 10 2019 allegato al ricorso).

l, punto IV, del CCNI2019/22' che noo
(art 3 comma 3
riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con djsabilità grave
L,104192) di docentì che si sottopongono a mobilità inÎerprovinciale, risulta contrario a norme

Tanto pr€messo, va rilevato che

l'art. l3 I'art

13, comma

imperaîive e determina delle disparità non giustificate.
L'aÉ. 13, infatti, attribuisce un generale diritto di ptecedenza,

in ogni fase dei trasferimenti' ai
genitori anche adottivi del disabile in sÌtuazione dj gravità o ai fratello isorellg, in oaso dì
impossibilità dei genitori, mentre per i figli che devono prcstare assistenza aì genitore disabile'
(comunale riconosce il medesimo dìritto soltanto ai docenti concoÍenti nella I e II fase
provinciale) delle medesime procedure, così lasciando fuori idocenti partecipanti alla mobilità
inter?rovinciale

(lll

fase)

la
In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la oitata norma contrattuale non riconosce
precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave' pur

in mancanza di altri congiunti idonei a prestare tale assìstenza.
E ciò, a fronte del diritto della rìcorrente "a sc€gliere, ove possìbile, la sede di lavoro più vicina al

domicilio della persona da assistere" (aft 33 co. 5 I n l04/92), specificamente garantlto anche
dallo stesso CCNI mobilità.
ln particolate, va rammentaîo che la L. n. 104 del 1992, art. 33' comma 5, come modificato dalla L'
n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'aúicolo 24, comma l, l€ttera b), della legge 4 novembre
p€nona con
2010. n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste

(

) "ha diritto a
handicap in siîuazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado
e non
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piÌr vicina al domicilio della persona da assistere
può essere trasferito senza
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A

I'aft, 601 d.l.vo 16.4.1994 n, 297 - tesfo unico in materia di istruzione - stabilisce che
articoli 2l e 33 della Iegge quadro 5 febblaio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,

sua volîa.

"gli

delle persone handicappate si applicano al personale dì cui al
presente testo unico" (co. l) e che "le predette norme compoltano la precedenza all'atto della
nomina in ruolo, dell'assunzion€ come non di ruolo e in sede di mobilità" (ao. 2)
I'integrazione sociale e

idiritti

si giova dei ripetuti int€rventi della Corte costituzionale, con iquali è stato
(nalizzala a
chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo
garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia I'istituto di oui al cìt articolo 33, comma 5, non è
l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "pgrsona handicappata", né la stessa
L'interpretaz ione

posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che,
anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere Ia sede di lavoro piil vicina è
accompagnala dall'inciso "ove possìbile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 d,el 1996, n.246 del
1997, n.396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è slato specificamente precisato che
la possibilità di applicazione può essere legittimamenÎe preclusa da principi e disposizìoni che, per

la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavomtiva con
detenninate dislocazioni territoriali (c. Cost. n,372 del2002)
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato I'orientamento della Suprema Corte,

il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro pìir vicina al proprio
dorricilìo non è assoluto e prÌvo di condizioni, in quanto l'incìso "ove possibile" richiede un
adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti
incompatibile con le esigenze economiche e organizzalive del datore di lavoro, in quanto in tali
casi - segnatarnente per quanto attiene ai rappoÍi di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un

che ha ribadito

danno per la collettività (Cass. 829DOOI, 1269212002 e da ultimo, Cass.

civ

Sez. Unite SenÎ,

2'l .03 .2008. n, 7945\.

A

fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistinta,nente tutti i

congiunti di podatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono
motÌvi per differenziare la fruibilìtà del diritto di precedenza a seconda della natura della parenÎela.
E, a maggior ragjone, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo gmdo, come nel caso di specie

P

Mel

CCNI sulla nobilità del personale docente per
I'a.s 2019122. nella pafte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provìnciale il difitto di
precedenza dei figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizìoni di disabilità gÉve,
Conseglenternente,

l'art.

13, comma

I

punto

limita in maniera signÌficativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena

d

richiamate, senza alcuna gjusîifi cazione,
peraltro. îale limitazione sulta palesemente priva di razionale giLrstìficazione, se si considera che il

diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genilori di figli disabili.
Dunque, la disposizione contrattuale è altresi fonte di ingiustilìcata disparità tra soggetti in posizionì

.E

deltutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabilì).
9
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Ne deriva la contrarietà a norme imperative delle disposizioni d€ll'art. 13 CCNI cit. neìla pafte in
cui non riconoscono il diritto della ricorrente a far valere tale precedenza anche per le operazioni di
mobilità interprovinciale ed a inserirla nella relativa domanda di mobilitàper l'a.s.202012021
Le disposizioni contrattuali appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate,
consgglente riconoscimento del diritto della rioorrgnte a inserire nella domanda relatjva aìle
operazioni di mobilità intelprovinciale per I'a.s.202012021 il suo diritto di precedenza in relazione

con

il

madreqllE

portatrice di
alla sua condizione di referente unico per I'assistenza della
handicap grave ex art. 3 co.31.104/92.
Da ciò deriva, l'inapplicabilità alla ricorrente del vincolo triennale ostativo alla partecipazione aìÌe

I

operazioni di mobilità, previsto dall'art

comma 2 dell'ordinanza ministedale del 23 03 202011 182

Ed infatti, tale disposizione, dopo aver stabilito tale vincolo a carico dei docenti che, come la rìcorrente,
abbiano ottenulo la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda voìontaria, sia territoriale che

professionale, avendo espresso una richiesta puntuale

di

scuola, prevede che Ia restrizìone non si

ai dacenti benelìcìarí delte preceden2e di cui .tll'art. 13 del CCNI sottoscritta in data 6 narzo
20t g e alte condizíaní i)í prcviste da suddetto cantralto, nel caso in cuí abbiano attemto la tÌtolarità in
utla scuola fuÒrí dal comune Ò clistretto sub comunale clove sí applica la precedenza"
'

^pplichi

Dùnque. se è vero che I'anzidetta eccezione riguarda tutti idocenti titolari delle precedenze dj cui
all'art. 13 CCNI cit. che siano titolari in una scuola fuori dal telriiorio comunale ove si applica la
precedenza, è anche vero che I'anzidetta disposizione contrattuale deve ritenerci contraria a norme

imperative e disapplicata nella pafie in cui non plevede il diritto di prccedenza, anche per Ia mobilità
ìnterprovinciale, a favore del figlio che debba plestale assistenza al genitore in condizioni di disabilità
grave, per cui

il riferimento

contenùto nella disposizione appena citata all'al1. 13 CCNI non può che

ritenersi esteso anche al diritto di precederza che, in ragione delle considerazionì appena svolle, deve
essere riconoscìuto anche a favore della

ricorente

del diritto di precedenza in ragione
dell'assistenza da prcstare alla madre disabile e legittimata a padecipare alle operazioni di mobilità
interprovinciale pet I'a.s.202012021, non applicandosi nei suoi confronti jl vincolo triennale di cui

Conseguentemente, Ia stessa ricorrente deve ritenersi titolare

3

alÌ'aú. I co. 2 O.M. 23.2.2020 n. 182.

boni iufis e del periculum in mora, va
alîresì accefata la sussistenza dei presupposti per I'emissione di un prowedimento inaudita altera
parte, atteso che I'osservanza dei tempi tecnici per I'jnstaurazione del contraddittorio non
consentirebbe alla dcorrente di presentare la domanda di mobilità in tempo utile prima della
Conseguentemente, così ritenuta la sussistenza del fumus

scadenza, prevista per

il 21.4.2020.
p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, sul rjcorso

come sopra proposto

df,-i--tt,

nei conîronti

del Mìnistero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, cosi provvede:

ó

diritto della riconente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità
interprovinciale per l'a.s.2020/2021 il diritto di precedenza per l'assistenza afla madre Armenio

-

Accerta e dichiara

il

Rosa, in condizione di disabilità gravei
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- Accarta e dichiara il diritto della riconente a

partecipare alle anzidette operazioni

di mobilità

tenitoriale per I'a,s.202012021 ed a far valere in tale domanda l'anzidetto diriÎto di precedenza,
inserendolo con ogni modalità utile ed autorizzandola eventualrnente alla presentazione della
dornanda in forma oartacea.

MIUR convenuto di adottare tutti gli atti necessari e conseguentij
- Rinvia per la comparizione peNonale delle pafi, per la conferma, moditica o revoca del
orowedimento. all'udienza del27,5,2020, ore 9.30 ss., onerando parte ricorente di notificare copia
- Ordina al

del ricorso introduttivo e del presente decreto alle oontropalti sntro

il ló.5.2020'

Manda alla cancelleria por le comunicazioni di rito.

Pafti,14.4.2020.

II G.L.
(Dott. Fabio Licaîa\
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